
La Vera Causa della Povertà è la Bibbia Ebraica 

Il libro di magia Ebraica, la Bibbia, dice :
Matteo 5:3 "Beati i poveri di spirito".

Questa è la ragione principale di tutta la povertà nel mondo, la povertà dell'anima. La Bibbia usava 
la parola Latina "spirito", che non riguarda un manoscritto teologico, è occulto. E qui troviamo 
nuovamente la verità su ciò che è la Bibbia.

Spirito in Latino è il Dio Mercurio.

Il bastone di Mercurio è il Caduceo che significa: "Energia del Serpente".

Hermes o Mercurio è il simbolo del serpente asceso.

Gli antichi Egizi ed i Greci dissero che Mercurio era la chiave per l'ascensione dell'anima. Le 
antiche forme di denaro usate dai Romani, i Greci ed altri, riportano tutti il simbolo del serpente. Il 
messaggio è che l'energia Shakti, l'energia del serpente, è quella che genera il benessere, la sua 
ricchezza spirituale che fa manifestare il benessere materiale. Ancora oggi il simbolo $ del Dollaro è
il simbolo del bastone di Mercurio. 

Il risveglio dell'energia di kundalini è la chiave per il benessere. Questo si collega al funzionamento 
energetico del sistema economico e finanziario. Il suo generare energia creativa fino a farla 
manifestare. Una società in cui le persone hanno fatto risalire il serpente sarà in grado di far 
manifestare una società più ricca. Le forze psichiche e materiali che sono richieste saranno 
avanzate.

L'incantesimo che gli Ebrei hanno scritto in Matteo 5:3 è la loro maledizione sull'energia del 
serpente dei Gentili, perché Mercurio è il Dio Gentilizio noto anche come Thoth, Hermes. La 
ragione di questo passaggio viene affermata dal fatto che i Gentili senza alcun proprio potere 
spirituale sono impotenti di fronte al "dio" Ebraico, perché Gesù che pronuncia questo incantesimo 
dice in Giovanni 10:34 che è la razza Ebraica, e cita la Torah Ebraica in Salmi 82:6 e l'affermazione
della Cabala per cui gli Ebrei sono il loro "dio" in forma umana.

Il passaggio del primo libro del Nuovo Testamento in Matteo 5:3 è la maledizione per mantenere i 
Gentili spiritualmente impotenti, in modo che gli Ebrei possano controllare il mondo e schiavizzare 
i Gentili. Notate il posizionamento numerologico perché la maledizione è scritta in Matteo 5:3 che 
sommato fa 8, il numero del "dio" Ebraico in quanto 26 fa 8, e tutto questo è progettato per 
collegarsi al primo libro della Torah, ossia Genesi 3:14 in cui il "dio" Ebraico maledice il serpente 
sull'albero. Dato che 3:14 diventa 3:5 se sommato secondo la gematria, che poi fa 8. Questo 
passaggio nella Genesi è la maledizione Ebraica sull'energia del Kundalini Gentile per cercare di 
legare il serpente dei Gentili al chakra di base.

È soltanto con la rimozione della conoscenza spirituale dai Gentili e maledicendo i Gentili che gli 
Ebrei possono conquistare il mondo, come ordina la Bibbia, quel libro Ebraico di Magia. I Gentili 
se ne stanno seduti nelle chiese Cristiane adorando la loro stessa dannazione da parte degli Ebrei, 
riversando la loro energia in queste maledizioni su di loro che si trovano nella Bibbia Ebraica e si 
stanno manifestando nella loro stessa anima e nel mondo. E gli Ebrei se ne stanno seduti dietro a 
tutto e ridono dei Goyim.
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